
SABATO                            02 OTTOBRE                                                        SS. Angeli Custodi 
Es 23,20-23a; Sl 90; Mt 18,1-5.10 

ore 16.00 

ore 18.30 
 MATRIMONIO di BIANCO ENRICO e GIGLI FRANCESCA 

Def. Daniela e Massimiliano - Eloisa e Mariano - Francesca e Naldino - Ferruccio - 

Giorgio, Enrico e Giulia - Adele e Pietro -Tonolo Alberto, Amedeo ed Elena - 

Prosdocimi Nella - Secondo le intenzioni di Antonio e Paolo 

DOMENICA                    03 OTTOBRE         DOMENICA XXVII^ DEL TEMPO ORDINARIO 
Gn 2,18-24; Sl 127; Eb 2,9-11; Mc 10,2-16                     

ore 08.30  Def. Favaretto Giovanni - Falasco Paolo - Albino e defunti famiglie Ribon e Farisato 

Albino, Moreno, Sabrina e familiari - Zaffira e Luigi 

ore 10.15 Per la Comunità 

ore 11.30 Sacerdoti, Religiosi e Religiose defunti della Comunità 

ore 18.30 Def. Benedetti Maria Grazia 

 LUNEDI                           04 OTTOBRE                                                                   S. Francesco 
                                     Gal 6,14-18; Sl 15; Mt 11,25-30 

 ore 18.30 Voto   del   Comune   anno  1630 (terremoto)  - Def. Diego e Luciano - Maria e 
Roberto - Muffato Gino - Bonaldo Maria e Faggian Bruno - defunti famiglia 
Trevisanato Antonio e Laura   

MARTEDI                             05 OTTOBRE                                                      S. Maria F. Kowalska        
Gn 3,1-10; Sl 129; Lc 10,38-42 

ore 18.30 Def. Sabbadin Bruno e Lucchese Paolo 

MERCOLEDI                         06 OTTOBRE                                                                         S. Bruno          
Gn 4,1-11; Sl 85; Lc 11,1-4                             

ore 18.30 Def. Rilievi Sergio - Bertoldo Guerrino, Carolina, Ivano - defunti fam. Favaretto  

GIOVEDI                               07 OTTOBRE                                                         B.V.M. del Rosario 
Ml 3,13-20a; Sl 1; Lc 11,5-13                                              

18,30 Def. fam. Trevisanato Antonio e Laura - Michelan Riccardo e Giovanni - Cazzin 
Claudio 

VENERDI                              08 OTTOBRE                                          Gl 1,13-15;2,1-2; Sl 9; Lc 11,15-26 

ore 18,30  Def. Mandro Maria e Bruno - Rubin Wally - Lazzarini Giobatta e Spolaor Rina - Minto 

Bruno - Moggian Antonio, Umberto e Severino - Bonaldo Luigia e Bello Silvestro 

SABATO                           09 OTTOBRE                                                Gl 4,12-21; Sl 96; Lc 11,27-28 

ore 11.00 

ore 15.30 

ore 18.30 

 MATRIMONIO di TURRIS ANGELO e BERTAN VALENTINA 

MATRIMONIO di SCATTOLIN ALBERTO e FAVARO LORENZA 
Secondo le intenzioni di Bettin Efisia e Carraro Vittorio (50° Matrimonio) 

Def. Gino, Sante, Ginetta, Nereo, Erminio e Lucia - Rizzo Ireneo e Pierina -  Tessari 
Severino - Camuffo Francesca - Milan Federico  

DOMENICA                    10 OTTOBRE       DOMENICA XXVIII^ DEL TEMPO ORDINARIO 
Sap 7,7-11; Sl 89; Eb 4,12-13; Mc 10,17-30                     

ore 08.30  Def. Boldrin Ernesto e Antonia - Favaretto Mirna e Lina - Boldrin Italia 

ore 10.15 Def. Favaretto Mirna e Lina 

ore 11.30 BATTESIMO di GIORDAN LEONARDO di Andrea e Polato Giorgia 

ore 18.30 Def. Masiero Gino - defunti famiglia Sansoni 

Settimana 3 - 10 ottobre 2021 - foglietto n° 45 

DAL VANGELO SECONDO 
MARCO  (10, 2-16) 

In quel tempo alcuni farisei si av-
vicinarono a Gesù e, per metterlo 
alla prova, gli domandavano se è 
lecito a un marito ripudiare la 
propria moglie. Ma egli rispose 
loro: «Che cosa vi ha ordinato 
Mosè?». Dissero: «Mosè ha per-
messo di scrivere un atto di ripu-
dio e di ripudiarla».  Gesù disse 
loro: «Per la durezza del vostro 
cuore egli scrisse per voi questa 
norma. Ma dall'inizio della crea-
zione li fece maschio e femmi-
na; per questo l'uomo lascerà suo 
padre e sua madre e si unirà a 
sua moglie  e i due diventeranno 
una carne sola. Così non sono più 
due, ma una sola carne. Dunque 
l'uomo non divida quello che Dio 
ha congiunto». A casa, i discepoli 
lo interrogavano di nuovo su que-
sto argomento.  E disse loro: «Chi 
ripudia la propria moglie e ne 
sposa un'altra, commette adulte-

rio verso di lei;  e se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette 
adulterio». Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli 
li rimproverarono. Gesù, al vedere questo, s'indignò e disse loro: «Lasciate 
che i bambini vengano a me, non glielo impedite: a chi è come loro infatti 
appartiene il regno di Dio.  In verità io vi dico: chi non accoglie il regno di 
Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso». E, prendendoli tra 
le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro. 



 

  LAVORI DUOMO E CAMPANILE:  
 Nel VOLANTINO ALLEGATO COME INSERTO si trovano tutte 

      le indicazioni, per privati e per imprese. Invitiamo a 
leggerlo con estrema attenzione perché è importante che le modali-
tà di questo grande lavoro di restauro che stiamo facendo, siano ad 
esatta conoscenza di chiunque. Anche questo è un modo per sen-
tirci tutti corresponsabili e crescere nello spirito comunitario. 
 

ALCUNE DATE IMPORTANTI DA SEGNALARE: 
 

 ISCRIZIONI A CATECHISMO PER L’ANNO 2021-2022 
 SABATO 02 ottobre dalle ore 15.30 alle ore 18.00;  

 DOMENICA  03 ottobre dalle ore 09.30 alle ore 12.00; 
 DOMENICA 10 ottobre dalle ore 09.30 alle ore 12.00; 
 

 INIZIO DEL CATECHISMO: SABATO 23 Ottobre; 
 ASSEMBLEA PER TUTTI I CATECHISTI E LE CATECHISTE: GIOVEDI 07 ottobre alle ore 

20.45 in Duomo; 

 MARTEDI 12 ottobre: RIUNIONE PER IL CONSIGLIO PASTORALE in S. Bertilla; 

 DOMENICA 17 ottobre alle ore 15.30 in San Nicolò a Treviso: GRANDE CONVOCA-

ZIONE DIOCESANA IN OCCASIONE DELL’APERTURA DEL SINODO DELLA 

CHIESA ITALIANA. Saranno presenti sacerdoti e laici in rappresentanza di ogni 

Collaborazione Pastorale. 
 

Caritas parrocchiale San Michele Arcangelo  - DOPOSCUOLA IN PATRONATO 
Lunedi 04 ottobre prende il via la proposta di “Dopo-scuola in Pa-
tronato” nei giorni di Lunedi-Mercoledi-Venerdi dalle ore 15.30 alle 
ore 17.00. La proposta è rivolta a ragazzi di elementari e medie che 
desiderano essere accompagnati nei compiti ma, ugualmente, è rivolta 
anche a tutti quei ragazzi e ragazze che desiderano incontrarsi in uno 
spazio comune per ‘fare i compiti’ e stare insieme ad altri amici e ami-
che. In questo modo il Patronato si propone anche come spazio di ac-
coglienza, di socializzazione e di ripristino di quei legami a lungo mor-
tificati durante la pandemia… 

 

 

 ITINERARIO DI FORMAZIONE AL MATRIMONIO 

L’itinerario al matrimonio 2022 avrà luogo da Gennaio ad Aprile 2022. A partire dal mese 

di settembre sarà disponibile il programma dell’itinerario e il Manifesto che con-

tiene le date di tutti gli itinerari del nostro Vicariato. Le coppie di fidanzati interessate alla pro-

posta si possono rivolgere in canonica.  

CELEBRAZIONI E  AVVISI PASTORALI  

Nel silenzio della notte, io ho scelto te. Nello splendore del firmamento, io ho 
scelto te. Nell’incanto dell’aurora, io ho scelto te. Nelle bufere più tormentose, io 

ho scelto te. Nell’arsura più arida, io ho scelto te. Nella buona e nella cattiva 
sorte, io ho scelto te. Nella gioia e nel dolore, io ho scelto te. Nel cuore del mio 

cuore, io ho scelto te. (Charles Schimel Lawrence) 

 

LA STATUA DELLA VERGINE DELLA MEDAGLIA MIRACOLOSA  

(Madonna Pellegrina) A SAN MICHELE - MIRANO 
 

 Lunedi 11 ottobre sarà a San Michele 

 Martedi 12 sarà a San Leopoldo Mandic 
 

 Lo scorso 11 novembre 2020, in Vaticano, con la benedi-

zione di Papa Francesco è iniziato il pellegrinaggio in Italia 

della statua della Madonna della Medaglia Miracolosa, in 

ricordo del 190° anniversario delle apparizioni a Santa Ca-

terina Labouré, iniziativa promossa dai Missionari Vincen-

ziani d’Italia. E’ la Madonna dei poveri e delle persone fragi-

li e in difficoltà. E’ Pellegrina perché va nei luoghi di soffe-

renza. La Madonna nella sua esperienza di madre è vicina a 

tutti. 

 PROGRAMMA: Arrivo della statua nella mattinata 

 ore 16.00: Adorazione Eucaristica guidata 

 ore 17.45: Recita del S. Rosario 

 ore 10.30: Celebrazione Eucaristica presieduta da P. Lorenzo Durandetto con 

 omelia: “Significato della Medaglia miracolosa e attualità di questa devozione” 

 Confessioni: C’è la possibilità di vivere il sacramento della confessione presso la 

cappellina laterale in Duomo e con stretto rispetto delle norme anti-Covid. 

35^ SETTIMANA SOCIALE dei cattolici trevigiani. Programma e date 
 
 

Titolo: TRANSIZIONI – La sfida della sostenibilità in un mutamento  d’epoca.  
Se un anno fa eravamo convinti, in molti, di essere in una sorta di “anno zero”  dopo mesi ter-
ribili che credevamo di esserci lasciati alle spalle, ora siamo più consapevoli che il Covid-19 è 

un “ospite indesiderato”, con il qua-
le dovremo ancora convivere. Più 
chiaramente, avvertiamo che la terribi-
le esperienza della pandemia, ancora 
in corso, accelera e rende più evidente 
il cambiamento d’epoca che ci trovia-
mo ad affrontare. Si tratta, allora, di 

riprendere il cammino, nella consapevolezza di avere, nella Dottrina sociale e nel magistero di 
papa Francesco, non solo una “bussola”, ma anche un contributo di “profezia”, rispetto ai tem-
pi nuovi che ci attendono. “Transizioni” ci sembra il titolo più adeguato per descrivere la 
nostra attuale condizione, il trovarci “sulla faglia” di tale cambiamento d’epoca.   La sfida 
è quella della “sostenibilità”, un nuovo stile e modo di operare che coinvolge la cittadinanza, il 
mondo del lavoro e delle imprese, il futuro dello Stato sociale.  
 LUNEDÌ 4.10.‘21: La dottrina sociale e la “profezia” di Francesco: Mons. Michele To-

masi, Vescovo di Treviso - Mons. Matteo  Zuppi , cardinale di Bologna; 
 MARTEDÌ 5.10.’21: Sostenibilità: sfida e compito necessario per gli attori sociali: 

Prof. Chiara Mio, Università Ca’ Foscari di Venezia; 
 LUNEDÌ 11.10.’21: L’ambiente in costituzione e nella progettazione territoriale: Prof. 

Paolo Pileri docente di Progettazione e Pianificazione Politecnico di Milano e Sen. Andrea 
Ferrazzi; 


